
Invito a presentare proposte – UE - Sostegno a misure di
informazione relative alla politica di coesione 

Beneficiari 

Possono presentare domanda:

 azione 1  : entità giuridiche stabilite e registrate in uno Stato membro dell'UE;
 azione 2  : entità giuridiche stabilite e registrate in uno Stato membro dell'UE. Solo le

università e gli istituti d'istruzione sono ammissibili.

Interventi 

Sono previste due azioni principali:

 azione 1   – sostegno alla produzione e alla diffusione di informazioni e contenuti relativi
alla politica di coesione dell'UE da parte dei media e di altri soggetti ammissibili;

 azione 2   – promozione della politica di coesione dell'UE da parte di università e altri
istituti d'istruzione.

Gli obiettivi specifici del presente invito a presentare proposte sono i seguenti: 

 promuovere e agevolare una migliore comprensione del ruolo della politica di coesione
nel fornire sostegno a tutte le regioni dell'UE; 

 approfondire la conoscenza dei  progetti  finanziati  dall'UE,  in particolare mediante la
politica di coesione, e del loro impatto sulla vita dei cittadini; 

 diffondere informazioni e incoraggiare un dialogo aperto sulla politica di coesione, sui
suoi risultati, sul suo ruolo nel realizzare le priorità politiche dell'UE e sul suo futuro; 

 incoraggiare la partecipazione civica alle questioni relative alla politica di coesione e
promuovere la partecipazione dei cittadini alla definizione delle priorità per il futuro di
questa politica.

Le proposte dovranno illustrare e valutare il ruolo della politica di coesione nel realizzare le
priorità politiche della Commissione Europea e nell'affrontare le sfide attuali e future incontrate
dall'UE, dagli Stati membri, dalle regioni e dalle amministrazioni locali.

La durata massima dei progetti è di 12 mesi.

Agevolazione

Dotazione finanziaria: Euro 4.800.000,00.

La dotazione totale è suddivisa come segue:

 Euro 4.000.000,00 azione 1;
 Euro 800.000,00 azione 2.

L’aiuto sarà concesso nella forma di rimborso fino all’80% dei costi. 

L’importo dell’aiuto sarà pari a: 

 minimo Euro 70.000,00;
 massimo Euro 300.000,00.

Fonte

Bando 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/tender/doc/propositions/2019_16_bat_117/call_proposals_it.pdf


Scadenza 

10-12-2019

Link 

Informazioni 

https://ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal/

